I TERMINI USATI MA NON DEFINITI NEL PRESENTE AVVISO HANNO LO STESSO
SIGNIFICATO DI QUELLI DI CUI AL PROSPETTO DATATO FEBBRAIO 2018 (IL
"PROSPETTO").

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. PER
EVENTUALI DUBBI IN MERITO ALLA PROCEDURA DA SEGUIRE, RIVOLGERSI AL
PROPRIO AGENTE DI BORSA, DIRETTORE DI BANCA, CONSULENTE LEGALE,
COMMERCIALISTA, GESTORE DELLE RELAZIONI O ALTRO CONSULENTE
PROFESSIONALE IMMEDIATAMENTE.

JANUS HENDERSON HORIZON FUND (la "Società")
SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV)
LUSSEMBURGO
RCS B 22847
1 agosto 2018

Gentile Azionista,
La informiamo delle modifiche ad alcuni Fondi della Società. Per maggiori informazioni per ogni
Fondo, si rimanda alle appendici alla presente e al Prospetto datato febbraio 2018. Il termine
"Fondo" indica il Fondo cui si fa riferimento in ogni appendice.
In sintesi, dal 3 settembre 2018, entreranno in vigore le seguenti modifiche:


Modifica del benchmark di Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund
("Asian Dividend Income Fund") – v. Appendice 1.



Modifica delle Politica d'investimento di Janus Henderson Horizon Fund - China Fund
("China Fund") – v. Appendice 2.



Modifiche ai Subgestori degli investimenti di alcuni Fondi - v. Appendice 3.

Azioni da intraprendere
Se approva le modifiche proposte di cui alla presente, non è richiesta alcuna azione.
Se non approva le modifiche proposte di cui alla presente, può chiedere il rimborso o la
conversione delle Sue Azioni in azioni di un altro Fondo gratuitamente e fino al 31 agosto 2018
secondo le disposizioni del Prospetto. Si noti che gli Amministratori possono applicare un
aggiustamento di diluizione per riflettere più correttamente il valore degli investimenti se lo
considerano opportuno, nell'ottica di proteggere l'interesse degli altri Azionisti. Gli eventuali
aggiustamenti per diluizione saranno applicati in conformità alle disposizioni del Prospetto e
potrebbero ridurre i proventi a Lei rivenienti dalla vendita delle Sue Azioni.
È possibile chiedere il rimborso della posizione o la conversione delle Azioni in un altro Fondo
della Società (a condizione che ciò sia permesso nel paese di residenza) dando istruzione al
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, contattando:
Janus Henderson Horizon Fund
Sede legale: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo
janushenderson.com
Société d’investissement à Capital Variable (SICAV), R.C.S. di Lussemburgo B22847
Le telefonate potrebbero essere registrate per mutua tutela e per migliorare il servizio clienti.

RBC Investor Services Bank S.A,
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Granducato di Lussemburgo
Telefono: (352) 2605 9601
Fax: (352) 2460 9937
Qualora decidesse di richiedere il rimborso delle Sue Azioni del Comparto, Le corrisponderemo i
proventi del rimborso in conformità alle disposizioni del Prospetto, fermo restando che non
applicheremo alcuna commissione (eccetto quelle descritte sopra) qualora il rimborso sia dovuto
alle modifiche descritte nella presente comunicazione.
Potremmo richiedere la documentazione atta a verificare la Sua identità qualora non ne fossimo
già in possesso. Il pagamento potrebbe subire ritardi fino al ricevimento di tale documentazione. Di
norma effettuiamo i pagamenti secondo le istruzioni di cui disponiamo in archivio. Qualora i Suoi
estremi bancari siano cambiati e non ci abbia comunicato tale variazione, La preghiamo di
confermare per iscritto i Suoi dati aggiornati inviando una comunicazione a RBC Investor Services
Bank S.A. all'indirizzo sopra riportato.
Se sceglie di convertire le azioni in un altro Fondo, i proventi saranno utilizzati per acquistare
azioni del fondo o dei fondi in questione da Lei indicati, al prezzo delle azioni applicabile a quel
Fondo conformemente alle disposizioni di cui al Prospetto.
In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, consulti il Suo agente di borsa, responsabile
bancario, avvocato, commercialista, responsabile delle relazioni con il pubblico o altro
professionista.
Qualsiasi conversione o rimborso delle Sue azioni può influenzare la Sua posizione fiscale.
Le consigliamo pertanto di richiedere il parere di un consulente professionale in merito a
eventuali imposte applicabili nel paese di Sua cittadinanza, domicilio o residenza.
Altre informazioni
Come contattarci
Può rivolgere eventuali domande al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, RBC
Investor Services Bank S.A., ai recapiti sopra riportati. Gli investitori possono chiedere
gratuitamente il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"),
lo Statuto e le relazioni annuale e semestrale della Società presso la sede legale e
www.janushenderson.com.
Per gli investitori di Singapore, Henderson Global Investors (Singapore) Limited*, Level 34 - Unit
03-04, 138 Market Street, CapitaGreen Singapore 048946 è il rappresentante per Singapore. Gli
investitori possono chiedere gratuitamente il Prospetto, il Product Highlights Sheet (“PHS”), lo
Statuto e le relazioni annuale e semestrale della Società presso il rappresentante di Singapore.
Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante in Svizzera e di paying agent della Società
sono svolte da BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16,
8002 Zurigo. Gli investitori possono chiedere gratuitamente il Prospetto, i KIID, lo Statuto e le
relazioni annuale e semestrale della Società presso il rappresentante svizzero e l'agente per i
pagamenti.

Le filiali e i terzi delegati di Janus Henderson Group con cui comunica circa il Suo investimento
possono registrare le telefonate e le altre comunicazioni per formazione, controllo della qualità e
requisiti regolamentari di conservazione delle registrazioni.
Gli Amministratori si assumono la responsabilità dell'esattezza della presente.
Distinti saluti,

Les Aitkenhead
Presidente
* Come parte dell'integrazione dei marchi dopo la fusione di Henderson Group plc e Janus Capital
Group a maggio 2017, Henderson Global Investors Singapore Limited cambierà nome in Janus
Henderson Investors (Singapore) Limited il 3 settembre 2018.

Appendice 1
Modifica del benchmark di Asian Dividend Income Fund
Dal 3 settembre 2018, la performance e la commissione di performance benchmark del Fondo
verranno misurate rispetto all'MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index (il
"Nuovo Benchmark"), che rispecchia meglio l'obiettivo d'investimento del Fondo, al fine di
generare un rendimento superiore sui mercati azionari asiatici. L'attuale benchmark è l'MSCI AC
Asia ex Japan Index (il "Benchmark attuale").
Le recenti modifiche della composizione del Benchmark attuale, specie l'inclusione dei certificati di
deposito cinesi, che non pagano dividendi, hanno reso meno pertinente il suo confronto con il
Fondo. Il Nuovo Benchmark comprende le azioni dell'attuale benchmark più orientate al
rendimento da dividendi e quindi molto più in linea con le caratteristiche e gli obiettivi del Fondo.
Fino al 3 settembre 2018 escluso, la commissione di performance verrà determinata rispetto al
Benchmark attuale. Dal 3 settembre 2018 incluso, la commissione di performance verrà
determinata rispetto al Nuovo Benchmark. La modifica della commissione di performance
benchmark può determinare un valore diverso per la commissione di performance rispetto a quella
calcolata con il Benchmark attuale.
In generale, il periodo usato per calcolare la commissione di performance va dal 1° luglio al 30
giugno dell'anno successivo. Per il calcolo della commissione di performance del Fondo dopo il 3
settembre 2018, il valore del Nuovo Benchmark verrà aggiustato il 3 settembre 2018,
considerando la sovra o la sottoperformance del Benchmark attuale rispetto a quella del Fondo,
nel periodo di performance fino al 3 settembre 2018 escluso. Tale aggiustamento è apportato per
garantire continuità e coerenza del calcolo della commissione di performance, a prescindere da
una modifica nell'indice di riferimento del Comparto.
Gli Amministratori confermano che per quanto attiene a queste modifiche:




Il passaggio dall'Indice di riferimento attuale al Nuovo indice di riferimento non inciderà
sulla strategia d'investimento complessiva del Gestore degli investimenti e non
comporterà alcun mutamento significativo nel profilo di rischio globale del Comparto.
A seguito di queste modifiche il Comparto non dovrà farsi carico di nuove commissioni o
spese o aumenti delle commissioni o spese esistenti.

Appendice 2
Modifiche alla Politica d'investimento di China Fund
Dal 3 settembre 2018, l'obiettivo e la politica d'investimento di China Fund verranno aggiornate
per chiarire tale politica all'interno della strategia complessiva del Fondo.
Le principali modifiche sono:


Allargamento dell'ambito dell'esposizione primaria dell'80% per comprendere azioni e titoli
collegati, tra cui certificati di deposito di società con sede legale in Cina e Hong Kong o
che ivi svolgono gran parte dell'attività, direttamente o tramite controllate.



Allineamento dell'esposizione per paese con il benchmark attuale (MSCI China Index)
eliminando Taiwan dall'esposizione primaria. Taiwan continuerà a essere considerata
come un'opportunità fuori dal benchmark.



Oltre alle Azioni A cinesi* tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect, il Fondo potrà
investire in tali azioni tramite lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e l'esposizione
complessiva alle stesse tramite lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e lo ShanghaiHong Kong Stock Connect verrà aumentata rispettivamente al 35% e al 50% del valore
patrimoniale netto.

*Azioni di società della Cina continentale negoziate sulle borse cinesi.
Gli Amministratori confermano che:



Tali modifiche sono coerenti con la strategia d'investimento complessiva del Gestore degli
investimenti e non comporterà modifiche apprezzabili per il profilo di rischio complessivo
di China Fund.
Non sono previste altre commissioni o spese o aumenti di quelle esistenti per China Fund
a seguito delle modifiche.

Perciò, dal 3 settembre 2018, l'obiettivo e la politica d'investimento del Fondo saranno le seguenti:
Nuovi obiettivi e politica d'investimento

"Il Fondo punta a generare una crescita del capitale.
Almeno l'80% del Valore patrimoniale netto del Fondo è investito in posizioni lunghe (e in
misura minore corte) su azioni o titoli collegati di:



società con sede in Cina e a Hong Kong;
società che ivi svolgono gran parte dell'attività, direttamente o tramite controllate.

Le azioni comprendono le Azioni A cinesi, direttamente tramite i Programmi Stock
Connect e le borse idonee o indirettamente tramite derivati. L'investimento in tali azioni
non supererà il 50% del valore patrimoniale netto del Fondo.
I titoli collegati alle azioni comprendono tra l'altro i certificati di deposito.

Le posizioni lunghe del Fondo possono essere una combinazione di investimenti diretti
e/o derivati (come futures, contratti a termine, derivati finanziari strutturati, equity swap
(detti anche contratti per differenze), swap, opzioni e warrant), mentre le posizioni corte
sono sono costituite solo da derivati. Il Fondo ha un'esposizione molto maggiore alle
posizioni lunghe rispetto alle corte e quindi probabilmente avrà un'alta correlazione con il
mercato azionario cinese.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati come parte della strategia d'investimento, a fini
di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Il Gestore degli investimenti può di volta in volta valutare la copertura delle esposizioni
valutarie e di tasso, ma di norma non sottoscrive contratti con una posizione speculativa
su valute o tassi.
In via accessoria, e a fini difensivi, il Fondo può investire in:
 strumenti a reddito fisso (come obbligazioni convertibili, obbligazioni societarie,
titoli di Stato e relativi derivati); e
 strumenti del mercato monetario e liquidità o buoni del Tesoro in attesa di
reinvestire".

Appendice 3
Modifiche ai Subgestori degli investimenti di alcuni Fondi
Henderson Global Investors (North America) Inc
Dal 3 settembre 2018, gli Amministratori hanno deciso di revocare la nomina di Henderson Global
Investors (North America) Inc. (“HGINA”) come Subgestore degli investimenti di Janus Henderson
Horizon Fund - Global Property Equities Fund.
Perciò, HGINA non sarà più un Subgestore degli investimenti di alcun Fondo della Società.
Henderson Global Investors (Singapore) Limited
Come parte dell'integrazione dei marchi dopo la fusione di Henderson Group plc e Janus Capital
Group a maggio 2017, Henderson Global Investors Singapore Limited ("HGIS") cambierà nome in
Janus Henderson Investors (Singapore) Limited il 3 settembre 2018.
I Fondi di cui HGIS è il Subgestore degli investimenti sono i seguenti:
Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Asian Growth Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - China Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Japan Opportunities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund
A seguito delle modifiche, Henderson Global Investors Limited rimane il Gestore degli investimenti
dei Fondi.
Per le suddette modifiche, la Società conferma che:
-

i Fondi continueranno a essere gestiti in modo coerente agli attuali obiettivi e politiche
d'investimento;
l'obiettivo d'investimento e il profilo di rischio dei Fondi non cambiano;
le commissioni previste per i Fondi non cambiano; e
le modifiche non hanno effetti negativi per gli investitori e non comportano modifiche nelle
spese correnti di gestione dei Fondi.

